attivazione IK3ITV
sotaitalia monte cuarnan– fv-135 (mt 2324 -JN66GO)

28 Gennaio 2022
Attrezzatura: RTX: Elecraft KX2
Antenne: Dipolo 20- 40

Il monte Cuarnan (1372) a ridosso di Gemona, domina la pianura friulana dalle prime
alture collinari fino alla laguna, si erge improvviso e costituisce una barriera ai venti
da sud e da est.
Il suo rilievo ha le forme dolci e arrotondate, è segnato da due faglie, che sono
fratture della crosta terrestre provocate da spinte di sollevamento, e questo spiega
l’alta sismicità della zona.
Il nostro itinerario parte da una frazione di Montenars, quindi raggiungiamo Artegna,
seguiamo le indicazioni per Montenars, lo superiamo e saliamo alla frazione di Jouf,
dove c’è un comodo parcheggio che si trova alla fine del borgo proprio dove parte il
nostro sentiero con numerazione CAI 715.
Saliamo seguendo il sentiero CAI 715 che ci porta verso la cima per un ripido sentiero
lungo il quale troviamo il bivacco Monte Cuarnan e con un ulteriore sforzo saliamo alla
cima dove ci attende la cappella del Redentore costruita nel 1902, il 6 maggio 1976
anche la Chiesetta del Cuarnan fu distrutta dal terremoto del Friuli ma venne
ricostruita e inaugurata nel 1985.
Arrivati con un terribile vento ho montato il dipolo è cominciato a macinare i
collegamenti ad un certo punto dopo aver collegato HB9CYB che si trovava su un'altra
cima SOTA il ricevitore si è silenziato mi sono girato verso l’antenna e ho visto
l’antenna a terra a causa del vento e la yl che cercava di rialzarla e nel tentativo di
aiutarla la tavoletta con i collegamenti è volata via, sono riuscito a recuperarla
miracolosamente.
A quel punto visto che avevo completato i collegamenti necessari all’attivazione sono
stato costretto di sospendere il tutto.
Siamo scesi per lo stesso sentiero dell’andata.
Alle prossime.
Andrea de IK3ITV e YL
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